
Altroconsumo 
Qualità E-shop  
A novembre 2022 Altroconsumo ha pubblicato alla pagina web https://www.altroconsumo.it/hi-
tech/internet-telefono/test/negozi-online la valutazione di 132 negozi online selezionati 
tramite:   

• l’attività di rilevazione dei prezzi svolta dai nostri analisti di mercato,1 
• l’indagine statistica sulla soddisfazione degli utenti. 

Metodologia e criteri di valutazione  
La valutazione degli e-shop si basa su due aspetti fondamentali:  

- i diritti e le tutele del consumatore, 
- la soddisfazione degli utenti. 

L’analisi tecnico-legale 
L’analisi, svolta una volta all’anno dai giuristi di Altroconsumo, passa al vaglio tutte le fasi del 
processo di acquisto, dall’informativa precontrattuale a quella sulla consegna e i servizi post-
vendita. 

I diciassette criteri oggetto di analisi vengono ricercati nelle condizioni generali di vendita e nelle 
condizioni d’uso dei siti, nelle informative sul trattamento dei dati personali e sui cookies, 
all’interno del sito web e durante il processo d’ordine. I criteri dal n. 14 al n. 17 entrano a far 
parte della valutazione per i soli Marketplace. 

N. TIPO DI INFORMAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE COME DEVE PRESENTARSI L’INFORMAZIONE PER OTTENERE 
VOTO POSITIVO 

1 Informazioni sul venditore   Disponibilità telefonica del servizio clienti  Viene verificato se per l’assistenza ai clienti il negozio mette a 
disposizione un numero verde gratuito (il punteggio diminuisce 
se il numero a disposizione è a tariffazione ordinaria o 
maggiorata, se è un numero internazionale oppure se non vi è 
alcun numero a disposizione del consumatore). 

2 Informazioni sul prodotto  Descrizione completa dei prodotti La descrizione dei prodotti deve essere esaustiva, le immagini e 
il prezzo sono sempre presenti nella scheda prodotto. 

3 Informazioni sul prodotto Disponibilità dei prodotti e data di 
consegna  

In fase d’ordine devono essere chiaramente indicati la 
disponibilità dei prodotti e la data esatta di consegna. 

4 Informazioni sul prodotto Prezzo totale dei prodotti, comprensivo di 
IVA e spese di consegna 

Il prezzo totale, inclusi i costi accessori, deve essere indicato 
prima della conferma dell’ordine 

5 Informazioni legali  Condizioni di vendita chiare e accessibili I termini e le condizioni devono essere chiari, comprensibili e 
accessibili prima dell’acquisto e deve essere indicato 
chiaramente se esiste un importo minimo per effettuare 
l’ordine. 

 
1 I siti sono selezionati in base all’importanza sul mercato (volume di vendite) e sulla base della disponibilità dei 
prodotti testati da Altroconsumo.  

 

https://www.altroconsumo.it/hi-tech/internet-telefono/test/negozi-online
https://www.altroconsumo.it/hi-tech/internet-telefono/test/negozi-online


6 Informazioni legali Assenza di clausole vessatorie o contrarie 
a normativa  

Nelle condizioni generali di vendita non devono essere presenti 
clausole vessatorie, contrarie a norme di legge e non devono 
mancare informazioni che per legge devono essere presenti. 

7 Informazioni legali Termini e procedure per esercitare il 
diritto recesso  

Le modalità e il termine per effettuare il recesso devono essere 
correttamente indicati; le procedure per il reso e il rimborso 
devono essere chiare, semplici e non dissuasive per il 
consumatore. Deve essere messo a disposizione il modulo tipo 
per il recesso. 

8 Informazioni legali Informativa su privacy e cookies Nella homepage del sito, quanto meno al primo accesso, deve 
comparire l’avviso sull’utilizzo dei cookies e deve essere 
presente la relativa informativa. L’informativa sul trattamento 
dei dati personali deve contenere gli elementi prescritti dalla 
legge (titolare e finalità del trattamento, diritto dell’interessato, 
etc.). Non devono comparire opzioni preselezionate che 
riguardano la privacy (autorizzazione al trattamento, iscrizione 
alla newsletter, etc.). 

9 Ordini e pagamento   Riepilogo dell’ordine prima del 
pagamento e assenza di opzioni 
preselezionate 

Prima del pagamento, al consumatore deve essere mostrato il 
riepilogo dell’ordine e deve essere chiaro che sta concludendo 
l’acquisto. Non devono essere presenti opzioni preselezionate. 

10 Ordini e pagamento Opzioni di pagamento, senza commissioni 
aggiuntive  

Devono essere indicati i mezzi di pagamento accettati e non 
devono essere applicate commissioni aggiuntive o 
maggiorazioni in base al metodo scelto. 

12 Consegna e assistenza post-
vendita 

Modalità di spedizione e consegna  Devono essere indicate le modalità di spedizione e consegna. 

13 Consegna e assistenza post-
vendita 

Procedure per reclamare  Le modalità per inoltrare reclamo devono essere chiare e 
comprensibili per il consumatore. 

14 Marketplace  Percezione che si sta acquistando da un 
Marketplace    

Al consumatore deve essere chiaro che sta acquistando da un 
venditore terzo e non direttamente dal sito. 

15 Marketplace  Garanzie aggiuntive  Viene verificato se il sito tutela l’acquirente in caso di mancata 
consegna del prodotto o di consegna di prodotto difforme da 
parte del terzo venditore. 

16 Marketplace  Disponibilità delle condizioni di contratto 
dei venditori e funzionalità del 
Marketplace  

Il sito deve mettere a disposizione le condizioni di vendita degli 
operatori del Marketplace e spiegarne il funzionamento.  

17 Marketplace  Disponibilità a risolvere le controversie  Viene verificato se il sito si dichiara disponibile a risolvere le 
controversie tra venditori e consumatori. 

 

Sulla base dei punteggi ottenuti dai singoli criteri, viene calcolata una media ponderata espressa 
con una scala di giudizio che va da 1 a 5 stelle.  

La soddisfazione dei consumatori  
I dati relativi alla soddisfazione sono raccolti attraverso questionari inviati con frequenza 
annuale a un campione di consumatori che effettua acquisti online. Vengono considerati gli 
acquisti relativi a prodotti per cui sia prevista una consegna fisica (con esclusione quindi di merce 
quale ad esempio biglietti aerei elettronici o e-book). Non vengono prese in considerazione le 
transazioni tra privati consumatori (es. vendita di prodotti di seconda mano). 

La distribuzione dei questionari avviene in modo da garantire che ogni rispondente possa 
compilare il questionario una volta soltanto. 



Per il calcolo degli indici di soddisfazione, vengono prese in considerazione le risposte delle 
ultime due indagini in ordine di tempo: i risultati riportati sono basati sulle indagini svolte nel 
giugno 2021 e nel giugno 2022 relativamente alle esperienze di acquisto effettuate fra gennaio 
2021 e giugno 2022. Sono state raccolte complessivamente 56.261 risposte valide. (I rispondenti 
avevano la possibilità di esprimere un giudizio di soddisfazione per un massimo di 5 negozi online.) 

L’indice di soddisfazione si basa sulle valutazioni (da 1 a 10) espresse dai rispondenti 
relativamente alla loro soddisfazione globale per l’esperienza di acquisto con quel negozio. 

È stata studiata la correlazione fra la soddisfazione espressa su scala da 1 a 10 e la valutazione 
dell’esperienza complessiva attraverso un giudizio da 1 a 5 stelle. Questo ha permesso di definire 
le soglie per convertire i punteggi su scala da 1 a 10 in una valutazione in stelle più facilmente 
interpretabile. 

I criteri di esclusione  
I negozi online vengono considerati non affidabili e pertanto esclusi dal processo di valutazione 
qualora emergano problemi significativi in almeno una delle seguenti aree: 

• Il processo di pagamento non è sicuro. 
o Risulta la mancanza di una connessione sicura durante la fase di pagamento. 

• Problemi importanti legati all’esperienza di acquisto. A tal fine vengono considerati, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 

o numero di problemi molto più elevato rispetto alla media emerso attraverso 
l’indagine statistica 

o reclami e segnalazioni ricevute da Altroconsumo 
o provvedimenti delle Autorità, etc.  

• Problemi con il rimborso a seguito di recesso. 

o A tal fine vengono considerati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
segnalazioni e i reclami ricevuti da Altroconsumo, i provvedimenti delle 
Autorità, etc. 

Il giudizio globale di qualità 
Il giudizio globale del negozio è la media ponderata delle stelle ottenute nell’analisi tecnico-
legale (avente un peso del 55% nella valutazione finale) e nell’indagine statistica di soddisfazione 
(avente un peso del 45% nella valutazione finale). 

I negozi che presentano maggiori criticità -ossia quelli che ottengono 1 o 2 stelle nell’analisi 
tecnico-legale e/o nella soddisfazione globale- non potranno ottenere un giudizio finale 
superiore, rispettivamente, a 2 o 3 stelle. 

Il giudizio globale viene così espresso:  

 



 

 

 

 

 

Il sigillo “E-shop consigliato” 
Per ricevere il titolo di “E-shop consigliato”, un negozio deve ottenere un giudizio globale di 
qualità (basato sia sull’analisi tecnico-legale che sulla soddisfazione dei consumatori) pari a 5 
stelle. 

 qualità ottima 

 qualità buona 

 
qualità media 

 qualità bassa 
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